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CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.14 DEL 27/02/2013 SI E’ DETERMINATO 

DI MANTENERE INVIARATE LE ALIQUOTE IMU DELIBERATE IL 18/04/2012 CON 

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.5. 

ALIQUOTA 4 PER MILLE PER L’ABITAZIONE PRINCIAPLE 

ALIQUOTA 9 PER MILLE PER GLI ALTRI FABBRICATI 

 
 



COMUNE DI ROÉ VOLCIANO 
 Provincia di Brescia 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Originale  N° 14 del 27/02/2013  

 

 
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER 

L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013, RELAZIONE PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013/2015 E BILANCIO 
PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2013/2015  

 
 
L'anno duemilatredici, addì  ventisette del mese di febbraio  alle ore 20.30, nella Sala 
Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla 
Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del signor Emanuele Ronchi il 
Consiglio Comunale. Partecipa Il Segretario Comunale Labianca Dott. Salvatore 
 
 

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 
1 RONCHI Emanuele SI  10 DELAI Maria Elisa  SI    

2 GREZZINI Roberto SI  11 PENNINI Emanuele  SI    
3 ARRIGHI Nicola SI  12 RONCHI Eldea  SI    
4 VEZZOLA Maria 

Katia 
 SI 13 MARTINA 

BRESCIANI Mattia  
SI    

5 FRATTARUOLO 
Matteo 

SI  14 BRESCIANI Osvaldo  SI    

6 DON Simone SI  15 PRETE Pierangelo    SI  
7 FERRARI Angelo SI  16 GHIZZI Paolo    SI  
8 MUSESTI 

Alessandro 
SI  17 APOLLONIO Mario  SI    

9 TONOLI Gianpietro SI      
PRESENTI: 14                    ASSENTI: 3  

 
 
 
Sono presenti gli Assessori Esterni: 
SCARPELLINI Giuliano APOLLONIO Rino 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 
a trattare l'argomento di cui in oggetto.  
 

 



 
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER 

L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013, RELAZIONE PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013/2015 E BILANCIO 
PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2013/2015 

 
 
 
Sono presenti in aula, invitate dal Sindaco, il Revisore dei conti, dr.ssa Franca Carlotti, e il 
Responsabile dell’area finanziaria, rag. Paola Cavedaghi. Sono a disposizione per fornire 
eventuali chiarimenti di natura tecnica alla richieste dei consiglieri. 
 
Il Sindaco introduce la discussione sul provvedimento in esame, ossia il bilancio di previsione 
2013 e documenti programmatici correlati, passando la parola alla dr.ssa Carlotti per l’esposizione 
del parere motivato alla proposta di bilancio. 
 
La dr.ssa Carlotti pone subito in evidenza, per quanto riguarda le entrate, la difficoltà del raffronto 
tra il rendiconto 2011 e le previsioni 2013 a causa delle diverse allocazioni contabili effettuate a 
partire dall’esercizio 2012, con l’introduzione del fondo sperimentale di equilibrio, in sostituzione 
delle compartecipazioni, delle addizionali e dei trasferimenti. Il confronto è invece più significativo 
con il 2012, come si ricava, in particolare, dal prospetto relativo alle entrate tributarie riportato nella 
relazione sul parere motivato (allegata agli atti del provvedimento). 
Sottolinea quindi la novità introdotta con la legge di stabilità per il 2013, in base alla quale l’intero 
gettito derivante dalle abitazioni principali e dagli altri immobili è trattenuto dai Comuni, mentre il 
gettito, calcolato sul 7,6 per mille, derivante dagli immobili delle imprese (fabbricati di categoria D) 
è trasferito allo Stato. Sottolinea inoltre la novità della TARES (Tassa rifiuti e servizi) che 
sostituisce la TARSU e la TIA. La TARES copre il 100% delle spese relative al servizio di gestione 
rifiuti e serve inoltre a finanziare altri servizi comunali indispensabili, come la polizia locale, 
l’illuminazione pubblica e la manutenzione stradale e del verde. Per coprire questi servizi la legge 
prevede un incremento di 30 centesimi, che può arrivare a 40, per metro quadrato, rispetto alle 
precedenti imposte. La quota relativa ai 30 centesimi è trasferita allo Stato, attraverso la 
compensazione del fondo di solidarietà, mentre la quota relativa ai 10 centesimi è incamerata dal 
Comune. Conclude l’analisi delle entrate sottolineando, come con la nuova impostazione delle 
entrate, in particolare di quelle tributarie, il livello di autonomia finanziaria del Comune è pari al 
98%, essendo i trasferimenti statali ridotti a poche decine di migliaia di euro (€ 47.190,00). I 
trasferimenti infatti sono confluiti nel Fondo sperimentale di equilibrio che per legge viene allocato 
al titolo I (entrate tributarie). 
In relazione alla spesa corrente segnala il contenimento pari al 6,5%. Il dato rivela la tendenza a 
spendere meno perché ci sono meno entrate. A tale riguardo cita i dati delle varie funzioni che 
compongono la spesa, indicati nel prospetto riportato nel parere motivato. Si sofferma sulla 
riduzione della spesa del personale, sottolineando come tale riduzione sia solo apparente, poiché 
alla riduzione di un’educatrice presso l’asilo nido comunale si sopperisce con una prestazione di 
servizio. Sottolinea inoltre l’operazione sul personale effettuata con l’adesione alla aggregazione 
delle funzioni, tramite la convenzione quadro stipulata con la Comunità Montana della Valle 
Sabbia, che si sostanzia con un incremento dei trasferimenti a questo ente di 50.000,00 euro circa. 
In relazione alla spesa in conto capitale sottolinea che gli interventi previsti per il 2013 ammontano 
a 420.000,00 euro circa, finanziati con proventi di concessioni cimiteriali, con alienazioni di 
proprietà comunali, con gli standard qualitativi legati ad operazioni urbanistiche e con i proventi 
delle concessioni edilizie. A tale ultimo riguardo segnala che a partire dall’anno in corso non è più 
prevista la possibilità di impiegare sulla parte corrente le risorse rivenienti dai permessi di costruire. 
Segnala inoltre il limite contenuto dell’indebitamento, in considerazione del fatto che l’incidenza 
degli interessi passivi sulle entrate correnti è pari al 2,54%. Segnala pure l’accantonamento di  
1.635,00 euro, quale fondo svalutazione crediti, imposto dalla legge (art. 6, comma 17, del d.l. 
95/212 meglio noto come decreto “spending review”).  



Conclude soffermandosi sulla novità del patto di stabilità, imposto, a partire dal 2013, anche ai 
Comuni inferiori a 5.000 e superiori a 1.000 abitanti. Spiega il meccanismo di “competenza mista” 
attraverso il quale viene determinato il saldo obiettivo e quindi sottolinea che, sulla base delle 
previsioni di bilancio, sono rispettati gli obiettivi posti dal nuovo patto di stabilità per il 2013/2015. 
Conferma, per quanto esposto, il parere favorevole già espresso con la relazione allegata agli atti 
del provvedimento. 
 
L’assessore, sig. Scarpellini, in qualità di assessore al bilancio, delinea il quadro delle entrate e 
delle spese del bilancio di previsione 2013. Quanto alle entrate correnti, ribadisce le osservazioni 
del Revisore dei conti circa l’impossibilità di fare un raffronto tra la nuova struttura delle entrate 
correnti, imposta dalla legislazione nazionale e le postazioni in entrata degli anni precedenti. Nel 
merito delle novità, rimanda alle considerazioni del Revisore dei conti. Quanto alle entrate in conto 
capitale evidenzia che tra le fonti di finanziamento degli investimenti, figurano, tra le altre, le 
postazioni relative alla vendita delle azioni della società A2A S.p.A. (ottenute a seguito della 
riduzione del capitale sociale della società Secoval Srl) e le postazioni relative agli standard 
qualitativi legate a specifiche operazioni urbanistiche. 
Sul versante della spesa, dopo aver sottolineato il contenimento della spesa di parte corrente, in 
coerenza con le disposizioni legislative nazionali, si sofferma su alcune voci per giustificarne la 
portata, precisando che nonostante i tagli, i servizi forniti ai cittadini non vengono toccati, 
evidenziando inoltre come la spesa corrente, vero punto nevralgico del bilancio, sia stata 
attentamente monitorata e messa sotto controllo.  
Si sofferma infine sulla novità del patto di stabilità. Da una parte sottolinea che sulla base delle 
previsioni di bilancio, il saldo obbiettivo viene rispettato, dall’altra evidenzia come il rispetto dei 
vincoli imposti dal patto comporterà ulteriori difficoltà di gestione. 
Resta a disposizione per eventuali chiarimenti.  
 
Il consigliere, sig. Apollonio Mario (del gruppo “Centrodestra Indipendente”) esordisce 
affermando, sulla base dei dati riportati nella  relazione del Revisore dei conti, che le riduzioni della 
spesa corrente, in particolare quella del personale, sono più apparenti che reali. Osserva quindi 
che il dato che più emerge, analizzando la spesa corrente del bilancio 2013, è la gestione delle 
attività comunali sempre più delegata. Sottolinea, ribadendo un concetto più volte espresso nel 
corso delle sedute consiliari, che i conti dei servizi gestiti in forma associata, non tornano, perché il 
costo dei servizi non diminuisce, né migliora la qualità. Annuncia che le future convenzioni volte a 
gestire in forma associata e sovra comunale i servizi comunali, non saranno più approvate se non 
sarà dichiarato il risparmio atteso.  
Osserva quindi che le previsioni contenute riguardo agli oneri di urbanizzazione, non sono da 
addebitare principalmente alla fase stagnante del mercato edilizio. A suo avviso la causa principale 
sta nello strumento urbanistico (il PGT), concepito non in funzione delle esigenze delle famiglie, 
ma in funzione degli interessi degli speculatori edilizi. In tal senso suggerisce di tener conto di tali 
esigenze, in occasione della approvazione della variante generale al PGT. 
Passa quindi a chiedere alcuni chiarimenti. In merito all’importo di 39.000,00 euro, per incarico 
professionale, in merito ai mutui, in particolare al mutuo contratto con il Monte dei Paschi di Siena 
(MPS), in merito all’importo relativo ai servizi sportivi. Chiede infine, facendo riferimento alla 
relazione previsionale e programmatica, un chiarimento in merito all’intervento di 40.000,00 euro 
legato al “Patto dei Sindaci”. 
 
Il Responsabile dell’area finanziaria, sig.ra Cavedaghi, su invito del Sindaco, risponde ad 
alcuni dei chiarimenti richiesti. In merito ai mutui informa che sono stati contratti due mutui per gli 
impianti fotovoltaici, uno con la Banca Intesa con un interesse passivo del 2,59%, l’altro con MPS, 
con un interesse passivo del 2,4%. Aggiunge che il Comune paga la quota capitale, senza 
interessi, a seguito di un finanziamento FRISL. Quanto al centro sportivo, precisa che la somma 
indicata equivale all’entrata riveniente dalla locazione della struttura (canone pagato dal gestore). 
Quanto infine all’incarico professionale, spiega che una parte è destinata ad incaricare apposito 
soggetto che dovrà stimare le aree edificabili, affinché tale valutazione possa essere più 
attendibile, in modo da indicare valori corretti negli accertamenti da inviare ai cittadini. L’altra parte 
dell’incarico è destinata alla redazione della variante al PGT. 



 
Il Sindaco, a sua volta, risponde precisando che la somma di 40.000,00 euro appostata in 
bilancio, è a disposizione per eventuali iniziative sul tema del contenimento energetico in cui è 
inserita l’iniziativa del “Patto dei Sindaci”.  
Riprende inoltre alcune osservazioni del consigliere Apollonio, per chiarire il punto di vista 
dell’Amministrazione comunale. In merito alla spesa del personale, che costituisce la voce 
principale della spesa di parte corrente, tiene a precisare che si tratta di una spesa qualificata, 
perché – sottolinea - sul personale bisogna investire. Quanto alle convenzioni per la gestione dei 
servizi, osserva che, giustamente, devono avere come obiettivo il risparmio, invita tuttavia a 
guardare oltre l’immediato. Avverte che il futuro dei piccoli Comuni è l’aggregazione e pertanto – 
sottolinea - il punto non è tanto quello di porsi il problema se aderire o meno alle forme di gestione 
associate, ma il modo in cui si aderisce. Infine, riguardo al PGT respinge al mittente l’idea che lo 
strumento urbanistico sia stato concepito in funzione degli speculatori. La storia recente e passata 
della attività politico-amministrativa del Comune di Roè Volciano dimostra la costante attenzione al 
territorio, in termini di contenimento del consumo di suolo e in termini di massimo rispetto per 
l’ambiente e per il paesaggio. 
 
L’assessore, sig. Scarpellini ribadisce che il Comune ha dovuto rivedere le postazioni di spesa 
corrente in ragione delle minori risorse trasferite dallo Stato. Sottolinea inoltre che i riflessi sui 
cittadini della nuova tariffa sui rifiuti (la TARES) potranno essere significativi, visto che i Comuni 
devono inglobare nella tariffa una quota di 30 centesimi per metro quadrato che sarà incamerata 
dallo Stato. 
 
Il consigliere, sig. Musesti (del gruppo “Proposta Roè Volciano”) fa notare che le convenzioni per 
le gestioni associate si valutano anche in ragione della qualità dei servizi erogati. Invita quindi a 
riflette sul fatto che il bilancio di previsione, di solito approvato entro il mese di dicembre, è slittato, 
come lo scorso anno, a fine febbraio. Ciò dimostra le difficoltà che l’Amministrazione comunale, 
come tutte le realtà locali, incontra nella formazione del bilancio: il che – osserva - desta non 
poche preoccupazioni. 
 
Il Sindaco, constatato che nessun’altro chiede di intervenire, chiude la discussione e pone in 
votazione il provvedimento. 
 
Dopodiché,  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
UDITI gli interventi come sopra riportati; 
 
PREMESSO che: 
- l'art. 151, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 dispone che i Comuni e le Province 
deliberano il bilancio di previsione per l'esercizio successivo e che il bilancio è corredato da una 
relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale; 
- l'art. 162, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 267/2000, stabilisce che gli Enti Locali (Comuni e 
Province) deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario in termini di competenza, per 
l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, 
pareggio finanziario e pubblicità e tenendo conto che la situazione economica non può presentare 
un disavanzo; 
- gli artt. 170 e 171 del citato D.Lgs. n. 267/2000 prescrivono che gli Enti Locali alleghino al 
bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica ed un bilancio 
pluriennale di competenza, di durata pari a quelli della Regione di appartenenza e comunque non 
inferiore a tre anni; 
- l'art. 174 dello stesso D.Lgs. n. 267/2000 dispone che lo schema di bilancio annuale di 
previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema del bilancio pluriennale sono 
predisposti dalla Giunta comunale e da questa presentati al Consiglio comunale unitamente agli 
allegati ed alla relazione dell'organo di revisione; 



- con il D.P.R. 31.01.1996 n. 194 è stato emanato il regolamento per l'approvazione dei modelli per 
l'attuazione del D.Lgs. 25.02.1995 n. 77 (ora trasfuso nel D.Lgs. 18.08.2000, n. 267); 
- l'art. 172 , comma 1, lettera d) del D.Lgs. 267/2000 prescrive che debba essere allegato al 
bilancio, il programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 14 della legge 11.02.1994 n. 109, 
ora codificato nell'art. 128 del D.Lgs. 11.04.2006, n. 163; 
- l'art. art. 3, comma 55, della legge 24.12.2007, n. 244, come modificato dall'art. 46 del D.L. 
25.06.2008, n. 112 convertito con modificazioni con L. 6.08.2008, n. 133 subordina per gli enti 
locali il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma  all’approvazione, tra l'altro, di un 
programma annuale approvato dal Consiglio comunale, individuando in tale programma, facente 
parte del bilancio di previsione, il limite di spesa complessivo di tali collaborazioni; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 106 del 17.10.2012 con la quale è stato 
approvato il programma triennale dei lavori pubblici 2013/2015 nonché l’elenco dei lavori per il 
2013 e la propria precedente deliberazione assunta in data odierna con la quale e’ stato approvato 
il predetto programma; 
 
DATO ATTO che il suddetto programma dei lavori pubblici per il triennio 2013/2015 unitamente 
all'elenco annuale dei lavori è stato pubblicato all'albo pretorio per sessanta giorni consecutivi dal  
18.10.2012 al 16.12.2012, come prescritto dall'art. 128, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006; 
 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 3 assunta in data 18.04.2012 con la quale è 
stato approvato il piano delle alienazioni degli immobili non strumentali dell’ente, ai sensi dell’art. 
58 del D.L. 26.06.2008, n. 112 convertito dalla legge 6.08.2006, n. 133 invariato per il 2013; 
 
VISTO ed esaminato il programma delle collaborazioni autonome ove è indicato il limite di spesa di 
tali incarichi, predisposto ai sensi l'art. art. 3, comma 55, della legge 24.12.2007, n. 244, come 
modificato dall'art. 46 del D.L. 25.06.2008, n. 112 convertito con modificazioni nella legge  
6.08.2008, n. 133, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che fissa alla data del 31 dicembre il termine 
per l'approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario successivo; 
 
VISTO il comma 381 dell’art. 1 della legge 24/12/2012 n. 228 che differisce al 30 giugno 2013 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2013;  
 
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n.  22  in data 08.02.2013, esecutiva, con la quale è 
stato approvato lo schema del bilancio di previsione dell'esercizio 2013, della relazione 
previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015; 
 
RILEVATO che il bilancio di previsione è stato formato osservando i principi legislativi sopra 
richiamati di unità, annualità, universalità ed integrità e del pareggio economico finanziario; 

 
CONSIDERATO che in merito alle previsioni indicate nel bilancio di previsione: 
a) per quanto riguarda le entrate correnti 
- l'addizionale IRPEF è stata applicata nella misura dello 0,20%,  
- l'aliquota I.M.U. è stata determinata nella misura dello 4 per mille relativamente all'abitazione 
principale e del 9 per mille relativamente agli altri immobili così come approvata con delibera di 
Consiglio Comunale n. 5 del 18.04.2012, e che con la presente deliberazione si determina di 
mantenere invariata per l’anno 2013;  
- si sono inoltre tenute a riferimento le entrate previste nel bilancio del precedente esercizio, con le 
modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse valutabile a questo momento, con 
riferimento alle norme legislative finora vigenti e sulla base degli elementi di valutazione di cui 
all'attualità si dispone relativamente al prossimo esercizio finanziario; 
b) per quanto concerne il finanziamento degli investimenti si attesta il rispetto della capacità di 
indebitamento di cui all'art. 204 D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni in 
quanto si prevede ricorso al credito per l'anno 2012; 
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c) per quanto concerne le spese correnti sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare 
l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'ente con i criteri ritenuti più idonei per conseguire il 
miglior livello di efficienza ed efficacia consentito dalle risorse disponibili;  
d) per quanto riguarda le spese di investimento, le stesse sono previste nell'importo consentito dai 
mezzi finanziari reperibili e sono state stabilite in conformità al programma delle opere pubbliche 
approvato con propria precedente deliberazione assunta in data odierna e dichiarata 
immediatamente eseguibile; 
 
RILEVATO che: 
- al bilancio è allegato il conto consuntivo dell'esercizio 2011, approvato con deliberazione del 
Consiglio comunale n. 8 del 18.04.2012 e che dal medesimo l'Ente non risulta strutturalmente 
deficitario ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504; 
- con deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 08.02.2013 è stato provveduto alla 
determinazione delle tariffe per la fruizione dei servizi a domanda individuale; 
- con deliberazione del Consiglio comunale assunta in data 18.04.2012 si è provveduto a 
determinare l'aliquota per l'applicazione dell'I.M.U.. per l'anno 2012, mantenuta invariata per il 
2013; 
- con deliberazione del Consiglio comunale assunta in data odierna si è provveduto ad approvare il 
piano finanziario e a determinare il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) inclusa la 
maggiorazione obbligatoria di euro 0,30 al metro quadrato e la maggiorazione facoltativa di euro 
0,10 al metro quadrato  per l'anno 2013; 
- con deliberazione della Giunta comunale n. 137 del 22.11.2006 si è provveduto all'applicazione 
dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2007 con determinazione dell'aliquota nella misura 
dello 0.20%, invariata per l'anno 2013; 
- nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità agli 
Amministratori e Consiglieri dell'Ente nelle misure stabilite rispettivamente con deliberazione della 
Giunta comunale n. 5 in data 11.01.2013 e con propria precedente deliberazione assunta in data 
odierna e dichiarata immediatamente eseguibile; 
-  le previsioni annuali e pluriennali sono stati redatte in coerenza con gli strumenti urbanistici 
vigenti; 
- che non risultano aree e fabbricati da cedere in diritto di proprietà o di superficie ai sensi della 
legge 18.04.1962 n. 167 , 22.10.1971 n. 865 e 05.08.1978 n. 457 in quanto il Comune e’ 
sprovvisto di piani di edilizia economico popolare P.E.E.P.  P.I.P.; 

 
CONSIDERATO che: 
- gli schemi degli atti contabili suddetti sono stati presentati ai consiglieri comunali entro i termini e 
secondo le modalità previsti dal regolamento di contabilità e per i fini di cui al, comma 2, dell'art. 
174 del D.Lgs. n. 267/2000; 
- entro i termini suddetti non è stato presentato alcun emendamento dai consiglieri comunali; 

 
VISTO il parere motivato acquisito in data 15.02.2013, con il quale il Revisore dei Conti, dr.ssa 
Carlotti Franca, esprime parere favorevole sugli schemi del bilancio annuale di previsione, della 
relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale, allegata al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale; 

 
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l'approvazione del bilancio annuale di previsione 
per l'esercizio finanziario 2013, della relazione previsionale e programmatica 2013/2015, del 
bilancio pluriennale 2013/2015, nonché degli altri atti contabili che degli stessi costituiscono 
allegati; 

 
VISTI: 
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
- il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194; 
- lo Statuto dell'Ente; 
- il Regolamento di Contabilità; 

 



ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, resi dal 
competente responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1,  D.Lgs. n. 
267/2000; 

 
CON VOTI favorevoli n.13, contrari nessuno, astenuti n. 1 (il consigliere, sig. Apollonio Mario del 
gruppo “Centrodestra Indipendente”), resi in forma palese, per alzata di mano da n.14 consiglieri 
presenti e n. 13 votanti; 

 
DELIBERA 

 
1 di approvare il bilancio annuale finanziario di previsione per l'anno 2013, le cui risultanze finali 
sono indicate nel seguente prospetto: 
 

ENTRATE Competenza SPESA Competenza 
Titolo I°   - Entrate tributarie €        

2.326.800,00 
Titolo I°   - Spese correnti €   

3.210.530,00 
Titolo II°  - Entrate  derivanti   
da contributi  e trasferimenti 
dello Stato, della Regione e  di   
altri  Enti Pubblici,  anche in 
rapportoall'esercizio di   funzioni  
delegate dalla Regione. 

 
 
 
 
 

€             
47.190,00 

 
 
 
 
 

Titolo II°  - Spese in conto 
capitale 

 
 
 
 
 

€   420.875,00 

Titolo III°  - Entrate  
Extratributarie 

€         951.490,00        

Titolo IV°  - Entrate   derivanti   
da alienazioni, da trasferimenti  
di capitale e  da  riscossioni di 
crediti. 

 
 

€                       
420.875,00 

    

  

              Totale entrate finali  €         
3.746.355,00 

 

                 Totale spese 
finali 

€ .  
3.631.405,00 

 
Titolo V°   - Entrate derivanti  
da accensione  di  prestiti  

 
€  

300.000,00 

Titolo III°  - Spese per 
rimborso 
                      di  prestiti 

 
€      

414.950,00   
Titolo VI°  - Servizi per conto  di 
terzi 

 
€            

524.000,00  
 

Titolo IV°  - Spese per servizi  
                      per conto terzi 

€      
524.000,00 

 

                     Totale €         
4.570.355,00 

                       Totale €   
4.570.355,00 

Avanzo di amministrazione €       
0 

Disavanzo di 
Amministrazione 

========== 

   Totale complessivo entrate €         
4.570.355,00 

 Totale complessivo spese €   
4.570.355,00 

 
 

2 Di approvare, unitamente al bilancio annuale finanziario per l'esercizio finanziario 2013 la 
relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale per il triennio 2013/2014. 

 
3 Di dare atto che il bilancio pluriennale 2013/2015 presenta le seguenti risultanze: 

- anno 2012     €  4.046.355,00 (al netto delle partite di giro) 

- anno 2013     €  4.269.050,00 

- anno 2014     €  3.972.935,00 



 
4 Di approvare il programma delle collaborazioni autonome per l'anno 2013 ed il relativo limite di 
spesa, ai sensi dell'art. art. 3, comma 55, della legge 24.12.2007, n. 244, come modificato dall'art. 
46 del D.L. 25.06.2008, n. 112 convertito con modificazioni nella legge 06.08.2008, n. 133,  
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale. 
 
5. Di dare atto che vengono allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale, oltre al documento del bilancio 2013, del bilancio 2013/2015 e della relazione 
revisionale e programmatica 2013/2015: 
- il parere motivato del Revisore dei Conti; 
- il programma delle collaborazioni autonome; 
- il programma delle alienazioni degli immobili non strumentali dell’ente; 
- il programma triennale 2013/2015 dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori 2013. 
 
6. Di dare atto che non risultano aree e fabbricati da cedere in diritto di proprietà o di superficie ai 
sensi della legge 18.04.1962 n. 167, 22.10.1971 n. 865 e 05.08.1978 n. 457 in quanto il Comune 
e’ sprovvisto di piani di edilizia economico popolare P.E.E.P.  P.I.P.; 
 
Dopodiché, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
UDITA la proposta del Sindaco intesa a dichiarare l’immediata eseguibilità della presente 
deliberazione attesa l’urgenza che il provvedimento riveste; 

 
VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
CON VOTI favorevoli n. 14, contrari nessuno, astenuti nessuno, resi in forma palese, per alzata di 
mano da n. 14 consiglieri presenti e votanti; 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. n. 267/2000.                                                                                                                                                          

 
      



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  DI  CONSIGLIO COMUNALE IN DATA  27/02/2013   N. 14 
 

PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL’art. 49 comma 1°  
del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267  

in merito alla deliberazione avente per oggetto: 

 
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER 

L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013, RELAZIONE PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2013/2015 E BILANCIO 
PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2013/2015 

 
 

AREA FINANZIARIA 
 
 
 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Si esprime parere favorevole parere favorevole di regolarità tecnica in quanto la proposta che 
precede e’ conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia. 

 
Roé Volciano, li  22/02/2013  Il Responsabile dell’Area  

 Cavedaghi Rag. Paola  
 
 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 
 
PARERE DI REGOLARITA CONTABILE: parere favorevole  
Visto si attesta la regolarità contabile di cui sopra 
 
SI ATTESTA:  
ESISTE LA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA 

 
 
 
Roé Volciano, li  22/02/2013 Il Responsabile dell’Area Finanziaria  

 Cavedaghi rag. Paola  
 
 

 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Sindaco  
 Emanuele Ronchi  

 
 

Il Segretario Comunale  
 Labianca Dott. Salvatore  

 

 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
Si attesta: 
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata sul sito web istituzionale alla sezione 
Albo Pretorio  il : 27/03/2013                    ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 

 
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

 Catia Pasquali 
 

 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   
 
[ ] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

[X] Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

Il Segretario Comunale  
 Labianca Dott. Salvatore  
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